
 
	  
	  

	  	     

 

 

 
Special School “Emilio Sereni” - edizione 2016 

STORIA E GESTIONE DEL PAESAGGIO NELLE AREE RURALI 
I paesaggi della Riforma agraria 

 Special School "I paesaggi della Riforma agraria" 
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Sede: Siracusa, Villa Reimann - Struttura Didattica Speciale di Architettura - Camera di Commercio 

 
Direttore Special School: Fausto Carmelo Nigrelli 
Coordinamento Scientifico: Salvatore Adorno (Università di Catania), Gabriella Bonini (Responsabile 
Scientifico Biblioteca Archivio Emilio Sereni), Francesco Martinico (Università di Catania) 
Comitato scientifico: 
Prof. Franco Amata, Università di Catania 
Prof. Alessandra Casu, Università di Sassari-Alghero 
Prof. Emiro Endrighi, Università di Modena e Reggio Emilia  
Prof. Paolo La Greca, Università di Catania, pres. INU Sicilia 
Prof. Rossano Pazzagli, Università del Molise 
Prof. Maria Rosaria Vitale, Università di Catania 
Coordinamento organizzativo: Vito Martelliano (Università di Catania), Emiliana Zigatti (Istituto Cervi) 
 
1. La Summer School Emilio Sereni 
Tra le più significative esperienze italiane sul paesaggio, la Summer School Emilio Sereni si distingue per 
l’ancoraggio delle tematiche paesaggistiche alla prospettiva storica, connettendo le trasformazioni delle 
epoche passate con la gestione del paesaggio e gli scenari futuri. A questa impostazione sono ricondotte le 
formule didattiche e le pratiche di laboratorio che la Scuola offre ai suoi allievi, richiamando, anno dopo anno, 
studiosi afferenti a diverse discipline (dalla storia all’urbanistica, dalla geografia alla museologia, dalle scienze 
agrarie all’economia e all’antropologia) e operatori impegnati nei diversi campi: della scuola e della 
formazione, dell’amministrazione pubblica, dei musei e dei parchi. 
Fin dal 2009 la Summer School Emilio Sereni ha costituto un punto d’incontro fra ricerca, scuola e governo del 
territorio. Un luogo dove studiosi, docenti, amministratori pubblici, agenti territoriali e operatori pubblici e privati 



possono incontrarsi e interrogarsi sull’efficacia sociale e politica della ricerca sul paesaggio, sui modi della sua 
tutela e valorizzazione, sulle tecniche e sulle strategie per il suo insegnamento, sul rapporto che occorre 
promuovere fra cittadinanza e patrimonio. 
Nel 2016, per la prima volta, la Summer School Emilio Sereni affianca al tradizionale corso che si tiene a 
Gattatico (provincia di Reggio Emilia) presso la prestigiosa sede dell’Istituto Alcide Cervi, una edizione 
speciale che si tiene a Siracusa. Si tratta di uno degli esiti dell’accordo stipulato nell’ottobre 2014 tra il 
Dipartimento Dicar dell’Università di Catania e l’Istituto Cervi allo scopo di promuovere attività di ricerca, di 
formazione, informazione e orientamento post laurea negli ambiti disciplinari afferenti al Dicar. 
 
2. Il tema dell’edizione speciale “Special School Emilio Sereni”  
edizione 20162016 
In Italia il territorio rurale si configura come uno spazio a lungo vissuto, poi abbandonato, dimenticato e ferito, 
in certi periodi perfino deriso. Uno spazio che però equivale a gran parte del territorio, al quale è necessario 
ridare dignità e valore, rimettendo l’agricoltura al centro dell’interesse non solo culturale, ma anche politico, 
economico e sociale. 
L'agricoltura, mossa dalla funzione primaria di produzione di cibo e di energia, è una delle attività umane più 
antiche che da sempre ha modellato il paesaggio e influenzato l'ambiente e la biodiversità sul territorio di gran 
parte del pianeta, in particolare in aree fortemente antropizzate come l’Italia e gli altri paesi del Mediterraneo. Il 
paesaggio agrario, dimensione visibile di questo lungo processo storico, assume così un significato di risorsa 
ambientale, economica e culturale che richiede di essere conosciuta e comunicata, poiché rappresenta non 
solo il volto della nostra agricoltura ma anche un bene comune, un patrimonio che ci può aiutare a rispondere 
alla crisi del nostro tempo. 
All’interno del territorio agricolo aspetti specifici e potenzialità molto interessanti caratterizzano i “paesaggi 
della Riforma agraria”, risultato di quel pacchetto di leggi che tra il 1948 e il 1950 consentì la disarticolazione 
del latifondo e il passaggio di mano, in un ventennio, di circa 2,6 milioni di ettari.  
Ancora oggi il territorio e il paesaggio delle aree oggetto della Riforma agraria sono fortemente segnati dagli 
esiti di quello che per alcuni economisti è stato il più grande intervento statale mai posto in atto in Italia. 
 
3. Obiettivi 
La scuola si propone di analizzare, leggere e interpretare i paesaggi rurali storici, in particolare quelli siciliani, 
anche comparativamente con quelli di altre aree mediterranee, con specifica attenzione al rapporto tra forme 
dell’insediamento umano e sistemi agrari, ovvero tra rapporti di produzione in agricoltura e strutture sociali 
(famiglia, comunità, gruppi…) e urbanistiche (case sparse, villaggi, paesi, borghi, agrotown,…). La finalità del 
lavoro è quella di costruire una base conoscitiva dei valori paesaggistici al fine di orientare le politiche di 
governo del territorio e delle strategie culturali di formazione e di educazione al paesaggio. 
In particolare verrà posto sotto osservazione il paesaggio della Riforma agraria che in Sicilia ha assunto delle 
interessanti specificità per il numero e la qualità dei borghi realizzati nel quadro di quella esperienza. 
Oggi le condizioni di queste aree sono molto diverse sia da regione a regione, sia all’interno delle stesse 
regioni. Alcune aree sono state rimesse in gioco da nuove gerarchie infrastrutturali e territoriali e sono 
utilizzate in maniera intensiva e moderna; altre hanno perso ogni carattere agricolo e sono state assorbite 
dalle nuove forme insediative della diffusione; altre ancora sono rimaste marginali e marginalizzate sia rispetto 
alle dinamiche insediative che a quelle della produzione agricola; altre ancora sono state del tutto 
abbandonate. Ma diversi sono i destini anche dal punto di vista dell’assetto proprietario. In alcuni casi 
permane l’assetto dell’appoderamento originario; in altri casi si sono via via formate proprietà più ampie o 
nuovi latifondi. In alcune situazioni, ad esempio in alcuni borghi, la proprietà è tornata alla parte pubblica. 

In Sicilia, un primo atto normativo, che pur limitato ai borghi rurali, presta attenzione alle architetture della 
Riforma, risale al 1999, quando le Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale impongono il 
riconoscimento dei borghi quali veri e propri “centri storici abbandonati realizzati in epoca contemporanea” e 
ne prescrivono l’inserimento nella categoria definita: Nuclei storici a funzionalità specifica di impianto 
contemporaneo, quali i villaggi dei minatori, le case dei ferrovieri e i borghi per la colonizzazione del latifondo 
di epoca fascista.  



Più recentemente la Regione Siciliana si è anche dotata della Banca della Terra (art.21 LR 28.01.2014, n. 5.), 
con lo scopo di creare nuove opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali e di valorizzare il 
patrimonio agricolo forestale in particolare pubblico. Alla Banca della Terra di Sicilia, tra l’altro, sono stati 
conferiti proprio i terreni e gli immobili della Riforma agraria che rimarranno nella disponibilità dell’Ente di 
Sviluppo Agricolo (ESA) a conclusione di una procedura di assegnazione prevista nella stessa legge anche 
dei Borghi Rurali a soggetti pubblici e privati. 
La Special School Emilio Sereni intende diffondere la conoscenza del paesaggio della Riforma agraria e 
contribuire all’individuazione di modalità per rendere queste aree nuovamente protagoniste nel quadro di un 
modello di sviluppo sostenibile e di pratiche di rigenerazione territoriale che rimettano in gioco i territori 
extrametropolitani. 
 
4. Destinatari 
La Scuola si rivolge in primo luogo ai soggetti impegnati a vario titolo nello studio e nella lettura del territorio, 
nelle politiche locali e regionali di pianificazione, nella tutela e valorizzazione delle risorse territoriali, nelle 
strategie e pratiche di sviluppo delle aree rurali, nelle attività produttive agricole e multifunzionali, nella 
formazione e nella scuola: professionisti, operatori degli Enti locali, studiosi, docenti, studenti universitari e 
post laurea e quanti, più generalmente, sono interessati alle tematiche di questa  Special School Emilio 
Sereni. 
 
Per gli iscritti agli Ordini professionali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è prevista 
l'assegnazione di 15 CFP. 
 
Il contributo di iscrizione può rientrare nella card “BONUS SCUOLA” di cui all’art. 1 comma 121 L. 107/15 in 
quanto L'Istituto Alcide Cervi è Ente accreditato dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca) per la formazione e l'aggiornamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado su 
territorio nazionale con prot. MIUR. n.° AOODGPER. 6491, decreto del 03/08/2011. 
In virtù di ciò la Special School Emilio Sereni dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di 
servizio per il personale scolastico di ogni ordine e grado. 
Al termine si rilascia un Attestato di frequenza. 
 
5. Iscrizione 
La Summer School sarà attivata al raggiungimento di un numero minino di iscritti pari a 40. 
Il numero di posti disponibile massimo è di 60. 
La quota di iscrizione è di 150,00 euro per gli studenti universitari iscritti al V anno oppure al II anno LM o ai 
Dottorati di ricerca e 250,00 euro per dipendenti pubblici e liberi professionisti, o appartenenti a Enti e 
Istituzioni che figurano tra i Soci dell’istituto Cervi oppure a Università che hanno in essere una convenzione di 
collaborazione scientifica con l’Istituto. Tutti coloro che vogliono usufruire di queste condizioni devono 
formalizzare l’iscrizione entro il 31 agosto 2016. Successivamente a questa data, la quota di iscrizione è per 
tutti di 300,00 euro. 
L’iscrizione va effettuata entro il 20 settembre 2016 compilando l’apposito modulo e inviandolo all’indirizzo 
mail: 

paesaggio2016@unict.it 
 
insieme alla ricevuta del bonifico effettuato a favore del  
 

Consorzio Universitario Archimede 
IBAN IT21K0871317100000000000791 presso Bcc Credito Cooperativo Pachino. 

 
La quota di iscrizione dà diritto a seguire i lavori della Scuola, ad avere il materiale didattico, a partecipare alle 
escursioni e agli aperitivi previsti nel programma. 
 
6. Articolazione della scuola 



La Special School Emilio Sereni si articola in cinque giornate con lezioni, seminari di approfondimento, visite 
guidate e altre iniziative collaterali che nell’insieme prefigureranno una metodologia interdisciplinare di full-
immersion.  
La Scuola si avvale della collaborazione scientifica delle Università siciliane, della rete delle Università e centri 
di ricerca convenzionati con la Summer School “Emilio Sereni” dell’Istituto Cervi e delle Università coinvolte 
nel progetto di ricerca Dicar-Istituto Cervi, “I paesaggi della Riforma agraria in Italia”. 
 
7. Metodologia 
Il piano formativo della Special School Emilio Sereni si articola in una lezione magistrale di apertura e in una 
serie di sessioni tematiche. 
La prolusione, affidata a uno studioso di alto profilo che si è distinto particolarmente per lo studio dei temi 
trattati, introdurrà i partecipanti all’analisi dei temi affrontati, individuandone i principali spunti problematici di 
riflessione e discussione. Le successive lezioni, articolate per sessioni e seminari di approfondimento, 
analizzeranno la questione del paesaggio della Riforma sotto specifiche angolazioni disciplinari e tematiche. 
Sono previste escursioni sul campo per prendere contatto direttamente con gli ambiti territoriali interessati 
dalla Riforma. In ogni sessione specialisti delle varie discipline coinvolte comunicheranno ai partecipanti le 
acquisizioni disciplinari fondamentali e individueranno i problemi sui quali concentrare l’attenzione ed 
effettuare i necessari approfondimenti.  
Le escursioni sui luoghi della riforma avranno valore di veri e propri seminari di approfondimento durante i 
quali avverrà il confronto ravvicinato con i docenti. In questa sede i corsisti potranno sottoporre alla 
discussione collettiva le proprie riflessioni ed esperienze, inerenti il tema. 
La sessione conclusiva, composta da una tavola rotonda e da una lezione magistrale finale, porrà al centro 
della riflessione gli scenari futuri per i territori e i borghi della Riforma agraria. Apposite figure di tutor avranno il 
compito di stimolare e facilitare la discussione e il confronto tra partecipanti e relatori. 
Ai partecipanti verrà inoltre richiesta una attività differita: la consegna, entro il 15 ottobre 2016, di un 
contributo che troverà spazio negli atti on-line della Scuola costituito o da due tavole fotografiche e grafiche, 
su un borgo o un’area della Riforma agraria oppure da un saggio su un’area o un borgo della Riforma della 
lunghezza di massimo 20.000 battute. Ogni contributo potrà essere individuale o di gruppo. I contributi dei 
partecipanti troveranno spazio negli atti on-line della Scuola. I lavori meritevoli saranno pubblicati nel volume 
che raccoglierà gli Atti della Scuola che quest'anno andranno a costituire il Quaderno 12 dell'Istituto Alcide 
Cervi. 
Tutte le attività della Summer School Emilio Sereni, compresa la Special School che si tiene a Siracusa, si 
svolgono in un contesto originale, dove il rapporto tra direttori, relatori, tutor, personalità del mondo della 
cultura ed iscritti, si realizza in un clima informale e di dialogo amichevole; diversi sono i momenti conviviali 
che stimoleranno le occasioni di scambio per condividere e discutere temi e ricerche, pensieri e azioni. 
 
8. Manifestazioni collaterali 
Proiezione di filmati e documentari 
presentazione di libri 
 
Con il patrocinio e il concorso di 

 
 

Consorzio Universitario Archimede Struttura Didattica Speciale di Architettura - Siracusa 
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